CONSIGLIO REGIONALE 01/04/2017
Presenti: Scorzoso Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Cambriani Roberto,
Vecchi Ennio Fausto, Sanna Leonardo, Bogogna Jurij Giovanni, Del Moro Robertais, Foglini Maria
Teresa, Mancinelli Orazio, Nepi Alceste, Antognini Sandro
Odg:
1. Approvazione del verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Autorizzazioni Trasferimenti tra società della regione
4. Organizzazione Campionati Regionali
5. Attività Tecnica – Relazione Fiduciario Tecnico Regionale
6. Attività GGG – Relazione Fiduciario Tecnico GGG
7. Attività territoriale
8. Regolamenti rimborsi chilometrici e indennità varie
9. Incarico fotografo regionale
10. Varie ed eventuali
Verbale
Il consiglio si apre presso la sede del Comitato Regionale al Palaindoor di Ancona alle ore 10.15.
1. Approvazione verbale riunione precedente
Il verbale viene letto e approvato dal consiglio
2. Comunicazioni del Presidente.
Il presidente comunica la sua elezione nella giunta regionale CONI Marche e la sua nomina a
vice presidente vicario del CONI Marche, volendo ringraziare in particolare il consigliere
Cambriani per il lavoro comune svolto per tale risultato. Aggiunge inoltre di avere ricevuto la
delega per l’organizzazione del trofeo CONI 2017 previsto a Senigallia dal 21 al 24 settembre e
che le prove di atletica si svolgeranno al campo conti di Ancona. In base a quanto comunicato
il consiglio, su proposta del presidente, decide di indicare come responsabile
dell’organizzazione delle gare di atletica del trofeo Coni il vice presidente Luciano Camilletti. Il
presidente relaziona poi sulla visita del segretario generale FIDAL Fabio Pagliara ad Ancona il 30
marzo us e sull’incontro avuto con Regione Marche riguardo la partecipazione di quest’ultima
a Casa Atletica Italiana in occasione dei Campionati Mondiali di Londra 2017. Riferisce poi sulla
possibile riapertura per il Comitato Regionale della possibilità di accedere ai fondi di riserva del
bando CONI Sport e Periferie per un intervento sul Palaindoor di Ancona. Il presidente riferisce
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infine sullo stato dell’arte per l’affidamento della gestione del Palaindoor da parte del Comune
di Ancona, per il quale si attende a breve la pubblicazione del bando di gara.
Autorizzazioni Trasferimenti tra società della regione
Il consiglio con delibera n°17 approva i trasferimenti tra società delle Marche e con delibera
n°18 i tesseramenti di atleti stranieri.
Organizzazione Campionati Regionali
Il consiglio, dopo avere affrontato alcune problematiche inerenti la composizione dei calendari
e la loro armonizzazione, decide di tenere un meeting a Camerino nel periodo estivo allo scopo
anche di sensibilizzare sulla situazione nell’area terremotata.
Attività Tecnica – Relazione Fiduciario Tecnico Regionale
Il FTR Robertais Del Moro relaziona sull’attività tecnica svolta finora, in particolare sul
monitoraggio degli atleti della categoria Cadetti/e nel periodo indoor e nella campestre. Dà un
giudizio abbastanza positivo dell’attività indoor, mentre un giudizio critico sulla campestre. Il
FTR aggiorna inoltre il consiglio sui prossimi raduni previsti e sulla richiesta, da verificare nella
sua fattibilità, avanzata a livello nazionale di tenere raduni con la partecipazione di più regioni.
Il FTR conclude sottolineando l’importanza del raduno estivo di Camerino, che il consiglio
decide di confermare anche nel 2017.
Attività GGG – Relazione Fiduciario Tecnico GGG
Il vice Fiduciario GGG Maria Teresa Foglini relaziona in sostituzione del Fiduciario Giovanni
Ferrari, assente giustificato. Dopo avere informato il consiglio che non si prevedono per l’anno
2017 corsi per nuovi giudici, denuncia la carenza di nuovi tesserati giudici e le difficoltà
nell’inserire nuovi componenti nel GGG regionale. Per fare fronte a tale carenza richiede tra
l’altro maggiore collaborazione da parte delle società per il reclutamento di nuovi soggetti. Il
presidente condivide l’appello alle società, sottolineando inoltre l’importanza che il giudici si
impegnino ad accogliere e sostenere i nuovi arrivati. Il consigliere Cambriani invita a sfruttare
maggiormente la collaborazione dei licei sportivi.
Attività territoriale. Mancando i delegati di Pesaro Urbino e Ascoli Piceno il presidente propone
di organizzare una riunione apposita con i delegati per definire le linee dell’attività territoriale
nelle province. Il consiglio approva.
Regolamenti rimborsi chilometrici e indennità varie
Il presidente presenta ai consiglieri la proposta di revisione dei rimborsi basata in particolare su
rimborsi differenziati a seconda del numero di persone che viaggia sul singolo mezzo, con
l’obiettivo di incoraggiare i giudici a condividere i mezzi per le trasferte. Il consiglio decide di
esaminare la proposta e discuterla nella prossima seduta.
Incarico fotografo regionale
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Vista la proposta della sig.ra Davida Zdrazilkova Ruggieri il consiglio con delibera n°19 decide di
approvarla.
10. Varie ed Eventuali. Vista la proposta del sig. Bogogna Jurij Giovanni per collaborare alla gestione
del Palaindoor il consiglio decide con delibera n°20 di approvarla. Il presidente ricorda che a
tutti i campionati regionali e a tutte le gare ritenute maggiormente importanti è necessaria la
presenza di un rappresentante delegato dal Consiglio Regionale. Il consiglio delega inoltre i
propri rappresentanti alle diverse iniziative per le quali ne viene richiesta la presenza. Il FTR
relaziona sul corso istruttori 2017, le cui iscrizioni si sono chiuse il 31 marzo con un numero di
partecipanti iscritti pari a 35.
La riunione si chiude alle ore 12.35
Il segretario
Jurij Giovanni Bogogna

Il Presidente
Giuseppe Scorzoso
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